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CONFINDUSTRIA RIVENDICA
IL SINDACATO confederale CONCERTA
Facciamo una riflessione logica:

CONFINDUSTRIA sta al DATORE DI LAVORO
come

IL SINDACATO sta al LAVORATORE.
Come il lavoratore per tutelarsi e avere più forza, si rivolge, si associa, si iscrive ad
una Organizzazione Sindacale che lo difenda e rappresenti con il datore di lavoro,
così il “padrone” si iscrive, si associa a Confindustria per avere ancora più forza nei
confronti del lavoratore, del sindacato, del governo di turno e portare a casa nuove
conquiste, nuovi aiuti, nuovi margini di profitto, che solitamente si traducono in un
danno per il lavoratore.
Avete mai osservato, letto e analizzato le richieste e le dichiarazioni dei presidenti
di Confindustria? Ad esempio dell’attuale Bonomi?
RIVENDICANO!! Ad esempio di avere libertà di licenziamento, aiuti economici,
strumenti normativi più flessibili per mandare a casa il personale obsoleto e
assumere con meno costi e meno diritti nuovo personale. E’ così si è arrivati al
“mitico” Contratto di Espansione dove il rischio di impresa viene scaricato sullo
Stato e sul lavoratore che paga le nuove assunzioni fatte dall’azienda – sic!! (tra
l’altro pagandole 2 volte; una come cittadino e una come dipendente).
LA DOMANDA ALLORA SPORGE SPONTANEA:
PERCHE’ IL LAVORATORE DOVREBBE FARSI RAPPRESENTARE DA
SINDACATI CONCERTATIVI QUANDO IL PADRONE SI FA RAPPRESENTARE
DA UNA ASSOCIAZIONE PALSEMENTE RIVENDICATTIVA?

E’ il momento di RIVENDICARE!
Cambiando i rapporti di forza tra le OO.SS e scegliendo Organizzazioni Sindacali
RIVENDICATIVE, si può costringere l’Azienda a discutere con chi come Noi chiede a gran
voce migliori condizioni, migliori salari, maggiore sicurezza..
DAI VOCE E FORZA A SNATER. ISCRIVITI A UN SINDACATO RIVENDICATIVO CHE HA
DIMOSTRATO NEGLI ANNI DI ESSERE SEMPRE A FIANCO DEI LAVORATORI (Esempio:
decine di sentenze vittoriose nel recupero dei danni fatti dalla firma di cgilcisluilugl all’accordo del
27.3.2013 che ha introdotto franchigia e timbratura in postazione).
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
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